
                                                                                                                                         

L’ASD CRISAL di Soverato, sotto l’egida del Comitato regionale F.I.D.A.L. Calabria, organizza per giorno 6 

agosto 2017 la “41° STRASOVERATO”, gara agonistica su 7  km valida quale  12^ prova del C.D.S. master  

di corsa su strada.                                       

                                                           

1. La manifestazione si terrà in SOVERATO il giorno 6 agosto 2017, con raduno alle ore 16,00 e 

partenza alle successive ore 18.00. 

2. Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Senior e 

Master regolarmente tesserati per l’anno in corso con una società affiliata alla F.I.D.A.L.; possono 

inoltre partecipare gli atleti appartenenti ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS) sez. Atletica ed in 

convenzione con la FIDAL ed i possessori di RunCard; queste ultime due categorie di atleti, al ritiro 

dei pettorali, dovranno necessariamente esibire copia del certificato medico agonistico valido per la 

pratica dell’atletica leggera e per l’anno in corso, pena l’esclusione alla partecipazione; 

3. La gara competitiva, della distanza di 7  km circa, si svolgerà interamente su un circuito cittadino, di 

circa 2,33  km da ripetersi 3 volte. È prevista anche una gara non competitiva di 4,6 km oltre che 

gare sempre non competitive di lunghezza inferiore per i bambini. 

4. Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è stabilito a Soverato (CZ) sul lungomare presso il locale 

”Bounty” dalle ore 16,00. 

5. Le iscrizioni alla gara competitiva per i tesserati F.I.D.A.L. , dovranno necessariamente pervenire 

tramite procedura F.I.D.A.L. online, entro le ore 24,00 di giovedì 3 agosto. Le iscrizioni alla gara 

competitiva per gli atleti degli EPS convenzionati devono essere effettuate da parte del presidente 

della società, su carta intestata e regolare firma con timbro sociale. Potrà essere effettuata via mail 

al seguente indirizzo: asicrisalsoverato@tiscali.it, da effettuarsi tassativamente entro le ore 24,00 

del 3 agosto 2017; analogamente per i possessori RunCard. Le iscrizioni alle gare non competitive 

avverranno sul posto fino a 30 minuti dalla partenza. Per le iscrizioni fuori termine di atleti della 

regione e fuori regione, occorre inoltrare agli organizzatori ed al CR ( se prima della manifestazione) 

o direttamente sul campo di gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e 

copia del documento d’identità, pena l’esclusione a poter partecipare alla manifestazione.  

Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di una ammenda di 10 euro, oltre alla quota 

di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato Regionale. 

Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di runcard) o 

collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL  o a EPS in convenzione con la FIDAL, potrà essere 

accettata dagli organizzatori. 

6. Il pagamento della quota di iscrizione alla gara competitiva così come alla gara non competitiva, 

fissato in euro 10,00 potrà avvenire il giorno della gara direttamente sul posto al ritiro del 

pettorale, sempre che ne siano state regolarmente effettuate le iscrizioni tramite le procedure di 

cui al punto 5. I bambini partecipanti alle gare non competitive pagheranno la quota di iscrizione di 

euro 5,00, il ritrovo per i bambini sarà presso il locale “Wang bar” alle ore 16,00. Per gli atleti 

tesserati a società della Calabria della categoria Master, partecipanti al CdS, la quota di iscrizione 

prevista è di 5 euro (escluso pacco gara). Le Società della regione devono comunicare per e-mail 

all’organizzatore, entro il 24/7/2017, quanti atleti master intendono usufruire del pacco gara con 

iscrizione prevista di 10 euro.  
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7. Il percorso sarà presidiato dalla forza pubblica e da personale ausiliario; sarà garantita l’assistenza 

medica; sono previsti punti di ristoro lungo il percorso ed a fine gara. 

8. Sono previsti premi per i primi tre classificati assoluti maschili e le prime 18 donne a prescindere 

dalla categoria. Saranno inoltre premiati i primi  tre arrivati appartenenti alle seguenti categorie 

F.I.D.A.L. (N.B. non sono cumulabili i primi tre classificati assoluti e quelli di categoria): 

Jun/Prom/Sen M (cat.unica) 

SM35 

SM40 

SM45 

SM50 

SM55 

SM60 

SM65 

SM70 

SM75 

9. La società riserva il diritto di effettuare variazioni e/o modifiche al presente regolamento, che 

saranno eventualmente comunicate il giorno della manifestazione; 

10. Si declina da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, per danni a persone e/o cose 

derivanti dalla citata manifestazione. 


